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quasi assoluto nel nostro modo di concepire i fenomeni elettrici e magnetici *).
Gli scritti scientifici del beltrami superano il centinajo. In tutti, all'importanza ed elevatezza della materia va congiunta la forma eletta, insuperabile per lucidità ed eleganza di dettato. Felice connubio dell'intuizione geometrica colle finezze più riposte dell'analisi, e vasta comprensione di metodi generali con una rara abilità nel piegarli alle applicazioni particolari assicurano ai lavori del Nostro un posto durevole nella storia delle matematiche, pur prescindendo dalle idee nuove e dai nuovi risultati che l'universale consenso degli studiosi gli riconosce **).
E quale lo scrittore tale era il maestro. Coloro che ebbero la fortuna di assistere alle sue lezioni attestano che le dottrine più ardue e spinose acquistavano dal magistero della sua parola tale grado di evidenza e di semplicità da generare, in chi l'ascoltava, l'illusione che avrebbe saputo pervenire agevolmente da sé alla scoperta delle verità dichiarate dal professore ***).
Tali erano l'ingegno e la valentia scientifica e didattica del beltrami ; né ai confini pur remoti delle matematiche si arrestava il sapere di lui ; che egli possedeva coltura non comune e varia, parola facile, arguta, adorna, come di chi ha domestichezza cogli studi letterarì. Aveva una rara conoscenza scientifica della musica, della quale era anche esecutore abile e ispirato f). Gli era stata maestra fin dai più teneri anni la madre; poi s'era esercitato con amilcare ponchielli, suo coetaneo e concittadino. Questo talento musicale egli nascondeva con ritrosa modestia, come se temesse d'essere accusato d'infedeltà verso la gelosa dea, la matematica, alla quale si era tutto consacrato; ma i pochissimi intimi e intelligenti attestano ch'egli sapeva eseguire maestrevolmente al pianoforte i capolavori di bach, beethoven, mendelssohn, schumann -H-).
*)  SOMIGLIANA,  1.   C.
**) cerruti, 1. e.
***) cerruti, 1. e. — frattini, nel Periodico dì Matematica, marzo-aprile 1900.
f) celoria, nei Rendiconti dell'Istituto Lombardo, i marzo 1900.
ff) cassani, Atti dell'Istituto Veneto, 25 febbrajo 1900.
Da un foglietto trovato tra le carte del Nostro, e che sembra essere la minuta  di   una  lettera

